SCRUTINIO FINALE
Il coordinatore:
• svolge lo scrutinio online secondo il seguente Tutorial, presentando il tabellone
completo a tutti i docenti;
• produce il file PDF del Tabellone secondo la procedura riportata sotto;
• scarica il Verbale secondo la seguente procedura e lo compila;
• pubblica su Argo il verbale e il Tabellone a tutti i docenti della classe con
richiesta di presa visione, mettendo la spunta solo ai docenti (“Seguire il tutorial
“Procedura per caricare Tabellone e Verbale in bacheca”);
• ottenute le prese visioni di tutti i docenti, esporta l’elenco delle prese visioni in
formato excel e le invia a scuola tramite e-mail (“Seguire il tutorial “Procedura
per caricare Tabellone e Verbale in bacheca”);
• nelle classi terminali, per i ragazzi non ammessi agli esami di Stato, deve
compilare la scheda di “non ammissione esami di Stato”; la scheda si trova in
“modulistica per docenti” sul sito della scuola;
• nelle classi intermedie, per i ragazzi non ammessi alla classe successiva, deve
compilare la scheda di “lettera non ammissione” e portarla a scuola in Didattica
per essere poi inviata alla famiglia; la scheda si trova in “modulistica per
docenti” sul sito della scuola.
I docenti delle singole materie devono compilare le schede di “Carenze contenute” ed
inviarle ai singoli alunni (seguire il tutorial “Come condividere su Argo didUp le
schede per le carenze contenuti”); la scheda per le carenze contenuti si trova in
modulistica per docenti sul sito della scuola.

Tutorial
Per gli alunni con insufficienze, il coordinatore deve verificare che il docente della
materia abbia compilato il campo “GIUDIZIO SINTETICO”, dove indicare gli
obiettivi di apprendimento da conseguire/consolidare e le strategie previste per il
miglioramento degli apprendimenti.

Solo per le classi terminali, prima delle operazioni di scrutinio, selezionare in alto a
destra la voce “Azioni” e poi su “Conversione del credito”,

Selezionare “Conversione automatica e salvare

Commutare per ciascun alunno la media matematica in media finale (1); comprensivo
di eventuale integrazione (2) seguendo le tabelle crediti (Per le classi III-IV-V);
registrare l’esito di “ammesso”, “non ammesso” o “Sospensione del giudizio” (3);
salvare la procedura (4) e procedere all’alunno/a successivo/a (5)

Completata l’operazione, tornare al menu principale.

Per compilare il verbale di scrutinio, tornare alla schermata iniziale della classe,
selezionare il menu “Azioni” e la voce “compila verbale”.

Selezionare: per le classi intermedie, il modello intitolato “verbale scrutinio finale
(online) classi intermedie”; per le classi terminali, il modello “verbale scrutinio finale
(online) classi terminali” ricordando in entrambi i casi di impostare in alto la data di
stampa.

Per stampare il tabellone andare su “Azioni” poi “Stampa Tabellone”

Selezionare “Tabellone Scrutinio Finale (ONLINE)(SF)”, successivamente Stampa

